Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento gdpr 679/2016
CANDIDATI SELEZIONATI
Gentile Signora, Egregio Signore,
nell’ambito della nostra attività di selezione del personale segnaliamo che tutti i dati raccolti in questa fase saranno trattati in
conformità con il GDPR 679/2017 sulla base dei seguenti presupposti:
A)

RIFERIMENTI:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: OPPORTUNITY SERVICE, VIA GIUSEPPE VERDI N. 8, ASSAGO (MI)
RESPONSABILE ESTERNO: EMMELIBRI S.R.L., VIA GIUSEPPE VERDI N. 8, ASSAGO (MI)
RIFERIMENTO PER QUALSIASI NECESSITÀ: CHIARA.TIRONI@EMMELIBRI.IT
B) TIPOLOGIA DEI DATI, FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In questa fase di selezione, verranno analizzati i Curricula pervenuti attraverso il sito e, quelli che risulteranno idonei per le posizioni
aperte in azienda, verranno invitati ad un colloquio nel quale verranno poi richieste ulteriori informazioni. I CV selezionati saranno
conservati all’interno del fascicolo del candidato. Non esiste alcuna fase automatizzata in questo processo di selezione.
C) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Le informazioni raccolte in questa fase vengono esclusivamente gestite dal Responsabile della Selezione unitamente alla funzione
aziendale che ha espressamente richiesto la nuova risorsa. Per profili particolari è possibile che i dati vengano condivisi con
professionisti specializzati nelle attività di ricerca e selezione del personale.
D) DURATA DI CONSERVAZIONE
Il fascicolo del candidato, costituito sulla base di quanto riportato al punto B, verrà utilizzato durante l’intero processo di selezione.
Qualora il candidato non dovesse essere selezionato, tale fascicolo verrà archiviato nell’apposita area presso l’ufficio del personale e
conservato fino al 31 ottobre dell’anno successivo per eventuali altre selezioni e per controlli sul processo di selezione da parte
dell’ODV.
Qualora il candidato venisse assunto, tutte le informazioni verranno convogliate nella cartellina del dipendente, anche esse presenti
nell’apposita area presidiata nell’ufficio del personale.
E) NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO
Nessun candidato è obbligato a fornire le informazioni richieste, ma il loro mancato conferimento impedirà al responsabile della
Selezione di valutare correttamente la candidatura, precludendo automaticamente in tal modo la possibilità di essere selezionati.
Fornendo i dati richiesti, il candidato acconsente al loro trattamento secondo quanto previsto dalla presente informativa. Qualora
fossero presenti all’interno del CV informazioni relative allo stato di salute o ad altri dati particolari (es. appartenenza a categoria
protetta, appartenenza sindacale) si richiede di esplicitare nel CV stesso il consenso al loro trattamento. Qualora dovesse cambiare
idea, il candidato può richiedere la cancellazione di tutte le informazioni fornite rivolgendosi a: CHIARA.TIRONI@EMMELIBRI.IT
F) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il candidato potrà in qualsiasi momento rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo ai recapiti sopra indicati per:
 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati o la limitazione al loro trattamento;
 ottenere la cancellazione dei dati qualora fosse venuto meno l’intento di condivisione iniziale o non siano più necessari per la
finalità con la quale sono stati raccolti;
 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta.
Qualora il candidato ne ravvedesse la fondatezza, può proporre un reclamo al Garante relativamente alla modalità di esecuzione del
trattamento oggetto della presente informativa.

